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L’asparago si gusta
tra ska e paranza
SPECIALE SAGRA
LUNEDI’ SERA

Tutte le mamme
nelle canzoni
che fanno Vivere
SANTENA Tutti insieme nella
musica per Vivere in piazza
Martiri. Lunedì, alle 21, i ragazzi santenesi dell’associazione di volontari e famiglie con
figli portatori di handicap suoneranno nel concerto “All in
music”, insieme agli allievi
della scuola musicale poirinese Musi & Tea.
Dodici ragazzi di Vivere si
sono preparati all’evento con
cinque lezioni del laboratorio
di Sonia Baccan di Musi & Tea,
al centro giovani di via Brignole. «Abbiamo lavorato sulla
parte ritmica per accompagnare alcuni brani previsti nella
scaletta della serata – spiega
Baccan – Basta poco per fare
musica: dal battito delle mani
all’uso di legnetti, maracas e altri strumenti semplici».
In repertorio 12 canzoni di
musica pop, italiana e straniera, dedicate alle donne, che spaziano da “Viva la mamma” di
Edoardo Bennato a “Quello
che le donne non dicono” di
Fiorella Mannoia, da “Lazy
song” di Bruno Mars a “Million reason” di Lady Gaga.
Saranno cantate da un coro
formato da 10 elementi, adulti
e bambini, della scuola Musi &
Tea, accompagnato da tastiere, chitarra elettrica e acustica,
basso, batteria e percussioni.

Santena accende la festa in piazza
SANTENA Nella corte di “re Asparago” si gusta la primavera
santenese, si balla lo ska degli
Statuto si festeggia con una
giornata interamente dedicata
ai bambini. Parte oggi, venerdì, l’85ª AspariSagra, che
propone dieci giorni di eventi
fino al 20 maggio. In regia la
Pro Santena, con la collaborazione del Comune.
«Stiamo lavorando alla manifestazione da ottobre e la novità di quest’anno sarà lo spazio dedicato ai piccoli sabato 19
maggio – considera Fabio Grollino, presidente della Pro Santena – Anche se ormai siamo collaudati e sappiamo come muoverci, l’organizzazione è sempre
più impegnativa, soprattutto
dovendo rispettare le ultime
normative sugli eventi pubblici. Gestiremo la sagra grazie all’impegno di una cinquantina
di volontari. Ma la fatica è tanta, per cui, chiunque abbia compiuto 18 anni è il benvenuto per
dare una mano a servire ai tavoli».
Cornice dell’evento sarà
piazza Martiri. Sotto il Palasparago, che potrà ospitare fino a
200 persone sedute), i volontari pro loco serviranno l’ortaggio tipico santenese ogni sera,
a cena, dalle 19, e a pranzo (dalle 12), nel fine settimana. Il
menù degustazione costa 12 euro, il menù sagra 20 euro, il
menù terra senza asparagi 12
euro e il menù bimbo 6 euro.
Per informazioni: 392.45.31.719
o prolocosantena@gmail.com
Dal lunedì al sabato, sempre
in piazza Martiri, dopo le 18, si
potranno acquistare gli aspa-

ragi santenesi allo stand dell’associazione dei produttori
locali. Nelle domeniche 13 e 20
maggio saranno invece in piazza Visconti Venosta, dalle 9.
Oggi, venerdì, alle 19,30, la
sagra sarò inaugurata in piazza con il taglio del nastro. Alle
21,30, l’investitura della Bela
Spasera e il suo Ciatarin 2018,
le due maschere storiche nate
nel 1962. A dare loro il benvenuto arriveranno un centinaio di
personaggi storici provenienti da Piemonte e Liguria. La serata, condotta da Sonia De Castelli, proseguirà con il rock
dei Bad Evolution.
Domani, sabato, notte bianca con musica bancarelle e negozi aperti dalle 19.
Domenica, dalle 9.30 si potrà
curiosare tra tra le bancarelle
allestite nella piazza centrale,
in via Cavour nel tratto tra
piazza Martiri e via Sambuy e
in via Tana. Intanto i piccoli
potranno mettersi alla guida di
macchinine a pedali nel circuito montato in piazza Forchino.
Spazio ai tifosi del Toro con
la mostra “I pionieri granata”,
visitabile in orario 10-18 nella
sala consiliare di piazza Martiri (ingresso libero). Si potranno ammirare immagini e documenti delle prime formazioni
granata. Curatore della mostra
è Marco Morelli, nipote di Vittorio Morelli di Popolo, tra i
fondatori del “Foot Ball Club
Torino” del 1906.
Dalle 12 alle 15 lo chef milanese Sergio Barzetti, detto Mr
Alloro, cucinerà una grande risottata agli asparagi (assaggi a
pagamento).

Alle 15 raduno di Vespe in
piazza Forchino in collaborazione col Vespa Club di Villanova. Alle 22, ritmi scatenati
con gli Statuto, storica band torinese, nata nel 1983, tra le prime a proporre musica ska con
testi italiani.
Lunedì la festa prosegue con
il concerto delle 21 organizzato dall’associazione Vivere.
Martedì la serata sarà a cura
dell’Unitré di Santena e Cambiano e, alle 22, suoneranno gli
allievi dell’associazione musi-

cale santenese Carpe Diem. Si
balla poi dalle 23 con la musica Anni ’80, ’90 e 2000 remixata dal dj Toni.
Mercoledì, alle 22, si danza
con Marco Zeta e l’Orchestra
del Cuore. Giovedì, stesso orario per lo spettacolo di Michele Tomatis, che propone danza,
trasformismo e canzoni dagli
anni ’60 ad oggi. Venerdì, ancora alle 22, animerà la piazza
la Paranza del Geco.
Sabato 19 maggio, la giornata dedicata ai bambini con favole e un “concertino per piccolini”. Alle 21 Moreno il Biondo e l’Orchestra Grande Evento.
La festa culminerà domenica 20 maggio con la sfilata storica e la premiazione dei vincitori dei concorsi Pesa del
mazzo, Asparago d’oro e “Storie in copertina”. Appendice
della sagra sarà la fiera commerciale di lunedì 15.
Federica Costamagna

Dal cucito alla passerella
le sarte creative dell’Unitré
SANTENA Modelle per una sera
martedì sera sulla passerella di
piazza Martiri: saranno le 20 allieve del corso di taglio e cucito dell’Unitré di Santena e Cambiano. Dalle 21 in poi indosseranno gli abiti cuciti da loro
stesse, durante le lezioni dell’insegnante Liviana Cani, svolte da novembre ad aprile nel
centro giovani di via Brignole.
«In base alle proprie esigenze
e capacità, ognuna ha realizzato indumenti: gonne pantaloni,
abiti da cerimonia, giacche... descrive Liviana Cani – Le ho
aiutate a dare forma alle loro idee e le ho seguite passo passo.
Alcune sapevano già usare ago
e filo, altre non sapevano nemmeno cosa fossero. Tutte hanno
fatto grandi progressi».
La santenese Elide Rubatto

è una di loro: «E’ stata una sfida: finalmente ho imparato a riparare le camice di mio marito,
rigirando polsini e colletti. Per
me ho realizzato due gonne, un
paio di pantaloni e una camicetta. Ci vuole tanta pazienza, altrimenti il lavoro è da disfare. Le
finiture ben fatte danno la differenza».
Anche Enrica Cavaglià maneggia l’ago con orgoglio: «Prima non sapevo neppure riattaccare un bottone. Adesso so cucirmi un vestito, ho realizzato pure
una tuta. E poi è bello stare insieme e condividere con le compagne e l’insegnante».
La chierese Loredana ha realizzato un abito da indossare a
un matrimonio. Lei ha ritrovato un’opportunità perduta:
«Mia nonna era sarta, ma non

Le allieve del
corso di taglio e
cucito con
l’insegnante
Liviana Cani

ho mai voluto cucire finora. Mi
rilasso, stuzzico la fantasia e risparmio nell’abbigliamento: l’u-

